ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it
Report 30 maggio 2019
Oggi, giovedì 30 maggio, alle ore 9.00 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto S. Gaetano”, via Mora 12, a
Vicenza, i referenti di Camera di Commercio (Loredana Cengia), Centro per l’impiego di Vicenza (Gianluca
Cappellozza), CGIL (Marina Bergamin), CISL (Laura Pizzolato), CNA (Elisabetta Scala), Collegio Geometri
(Paola Bertacco, Serafino Zoncato), Confartigianato (Sandra Fontana), Confcommercio (Federico Azzolini),
Confindustria (Isabella Tosatto), Gi Group (Chiara Cattelan), Manpower (Manuela Costamagna, Letizia
Segantin), Ordine Consulenti del Lavoro (Marco Candiago, Mario Di Nuovo), Randstad Italia (Alice
Redoano), UIL (Grazia Chisin), Umana (Elena Trentin) e la coordinatrice della rete scolastica OrientaInsieme (Barbara Olper)
per trattare il seguente o.d.g.
-

Attività del corrente anno scolastico

-

DGR 393 del 2 aprile 2019 - Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani

-

Iniziative da offrire alle scuole della città nell’a.s. 19/20

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che fa una sintesi delle iniziative di orientamento promosse dalla
rete nell’a.s. 2018/2019.
Iniziative per studenti della scuola secondaria di I grado

Le iniziative saranno confermate, anche se con alcuni cambiamenti da confermare all’inizio del prossimo
anno scolastico
Ogni istituto secondario superiore gestirà in autonomia le altre iniziative abitualmente offerte agli studenti
delle classi terze
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Istituti Secondari Superiori
Questionario ministage
Sempre critica
organizzazione ministage a
causa dei numeri e periodo
temporale ristretto

•MiniStage
•Laboratori orientativi
•Open day
•Accoglienza disabili
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Per gli studenti e famiglie delle classi seconde della secondaria di I grado sono state organizzate
più attività

rispetto agli anni precedenti grazie al progetto regionale (DGR n. 449/2018).
Nel mese di maggio, sono state programmate iniziative che hanno registrato un’ elevata affluenza. Grande
partecipazione in particolare hanno registrato le attività del 3 e 22 maggio.
Elevati livelli di gradimento sono stati espressi per le nuove proposte offerte nello sviluppo della Giornata di
Filiera del 3 maggio u.s.

classi II studenti e genitori
CONFERMATE
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Venerdì 3 maggio 2019 ore 14.30 - 16.30
ISTITUTO CANOVA
Viale Astichello 195 - Vicenza

Format teatrale di orientamento proposto da TeatroEducativo.it
Attraverso il teatro, il gioco e il confronto interattivo i partecipanti verranno informati in maniera divertente e accattivante sui
possibili sbocchi professionali dei differenti percorsi di studio offerti dalle scuole cittadine.
Destinatari: 400 fra genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it

Venerdì 3 maggio 2019 ore 16.40 - 19.00
ISTITUTI: CANOVA – DA SCHIO – DON OTTORINO ZANON
Cittadella degli studi – Vicenza

La scuola e il “suo dopo” – Ogni scuola si presenta

I docenti referenti e gli ex studenti degli Istituti Superiori della città incontrano genitori e studenti per presentare i percorsi
formativi e le opportunità di lavoro e studio loro connesse.
Destinatari: Genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole secondarie di I grado (Ingresso libero)
Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola - Orario presentazioni scuole 16.40 – 17.20; 17.30 - 18.10; 18.20 – 19.00
(si raccomanda la massima puntualità per consentire agli interessati di assistere alla presentazione di almeno tre scuole e non disturbarne l’ascolto )

Affluenza
«massiccia»
In tutti gli
incontri

Giovedì 9 maggio 2019 ore 18.00 – 20.00
ISTITUTO S. GAETANO
Via Mora 12 – Vicenza

E dopo la scuola cosa c’è?

Iniziative
Introdotte
con il
Bando
Regionale

Negli ultimi anni, con l’avvento dell’economia globale e della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro è cambiato. I
ragazzi si affacciano su una realtà completamente diversa da quella in cui i genitori sono nati e cresciuti.
Le Associazioni imprenditoriali, la Camera di Commercio, i Collegi e Ordini professionali e le Agenzie per il Lavoro in
collaborazione con la rete Orientainsieme di Vicenza, presentano alle famiglie la realtà territoriale vicentina.
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado e docenti
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it

Mercoledì 15 maggio 2019 ore 18.00 - 20.00
ISTITUTO S. GAETANO
Via Mora 12 – Vicenza

Cosa è utile considerare prima di scegliere
I fattori da considerare prima di effettuare la scelta e gli strumenti online che possono aiutare le famiglie.
Destinatari: Genitori degli studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado e docenti
Per partecipare è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata tramite il link apposto nella homepage del blog www.orientainsieme.it

Mercoledì 22 maggio 2019 ore 16.00 - 18.30
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI
Via Manzoni 1 – Creazzo (VI)

Vicenza Open-School Day – Ogni scuola si presenta
ORIENTA - INSIEME

I docenti referenti degli Istituti Superiori della città incontrano genitori e studenti per presentare i percorsi formativi.
Destinatari: Genitori e studenti frequentanti la II classe delle scuole sec. I grado (Ingresso libero)

Barbara Olper

Le presentazioni afferiscono ad ogni singola scuola - Orario presentazioni scuole 16.00 – 16.45; 16.55 - 17.40; 17.50 – 18.30
(si raccomanda la massima puntualità per consentire di assistere alla presentazione di almeno tre scuole e non disturbarne l’ascolto )

Ogni anno la rete offre percorsi personalizzati agli studenti frequentanti la classe terza della scuola
secondaria di I grado in difficoltà. Quest’anno sono stati coinvolti complessivamente 90 studenti. I percorsi
hanno riscontrato il consueto elevato grado di gradimento da parte degli studenti e docenti della secondaria
di I grado.

La coordinatrice ha curato la Raccolta Date scuola aperta e la Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori
città, pubblicate nel blog di rete e inviate a tutte le scuole partner.
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Tutte le attività sono state confermate in sede di coordinamento docenti.

Scuole secondarie di II grado
Le scuole secondarie superiori aderenti alla rete Orienta-Insieme da anni hanno siglato un accordo per
agevolare i passaggi fra scuole e nel contempo creare un percorso di accompagnamento per il richiedente
passaggio. In sede di Assemblea Dirigenti si è stabilito che i contenuti dell’Accordo per l’a.s. 19/20 saranno
concordati con appositi incontri all’inizio del prossimo anno scolastico, con la speranza che nel frattempo
pervengano ulteriori indicazioni in merito al riordino degli istituti professionali

Per le iniziative di orientamento universitario e post diploma sono stati organizzati due eventi
18 ottobre 2018 - Scuole Cittadella degli studi
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova
Università di Trento
Università di Udine
Università di Verona

25 ottobre 2018 – Istituto Piovene
Scuole Universitarie Superiori
Scuola Galileiana di Padova
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore Università degli Studi di Udine
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

cui si sono complessivamente iscritti 1034 studenti.
Come concordato in sede di coordinamento dei docenti referenti per l’orientamento in uscita il 16 aprile u.s,
sono stati già presi i contatti per verificare la possibilità di usufruire di lezioni o seminari tematici, in quanto
tale attività non potrà più essere sviluppata nell’ambito del progetto regionale. I referenti delle sedi
universitarie vicentine hanno risposto positivamente, anche l’Università di Padova ha espresso parere
positivo e invierà la sua proposta direttamente alle singole scuole.
La giornata di orientamento universitario a. s. 19/20 si terrà in data 16 ottobre 2019.
Nell’ambito del coordinamento cittadino, alle scuole aderenti alla rete sono stati offerti


Iniziative di Orientamento Lavoro



Focus sulle Professioni studenti classi finali



Incontri con genitori per aprire una riflessione sulle competenze richieste ed evoluzione professioni

Nel particolare i Focus sono stati particolarmente onerosi per il numero di richieste pervenute (v. ppt
allegato).
Per gli studenti con disabilità medio/ grave è stata rinnovata l’offerta di attività laboratoriali presso le scuole
partner. Quest’anno hanno partecipato alla proposta gli Istituti


Boscardin



Canova



Da Schio



Montagna



Fogazzaro



Lampertico

3



Piovene.

Gli esiti conseguiti con questa attività saranno presentati il prossimo 4 giugno presso la sede dell’istituto
Canova.

Sempre per gli studenti certificati la rete intende organizzare un incontro informativo per i genitori con i
referenti SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) per consentire alle famiglie di conoscere le procedure
previste dalla norma ai fini dell’inserimento lavorativo dei maggiorenni con disabilità.
Sono stati presi inoltre i contatti con le referenti del CPI e del SIL per verificare la possibilità di anticipare
l’osservazione degli operatori SIL e abbreviare i tempi per effettuare l’inserimento lavorativo al termine del
percorso scolastico.
Per quanto concerne la formazione docenti, la rete agevola l’organizzazione della giornata informativa
presso le scuole, abitualmente proposta agli inizi di settembre. Il prossimo anno, in considerazione del
riordino degli istituti professionali la rete organizzerà incontri informativi per i docenti anche in periodi
successivi.
Nell’ambito del progetto regionale sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:
Laboratorio Dipartimento Ingegneria
Laboratorio Dipartimento Economia
Laboratorio ITS Meccatronico
Laboratorio settore amministrazione, marketing e turismo etc Confcommercio tramite Esac
Laboratorio Presso Aziende
FITT SPA
Prema Racing SRL
Panifico Rizzato
Complessivamente sono stati coinvolti 120 docenti.
Il bando per l’orientamento 2019 intende coinvolgere per il prossimo anno scolastico/formativo 200 docenti.
La coordinatrice espone la proposta concordata con i docenti referenti.
Periodo: Febbraio 2020

Formazione Bando 2019 - Proposta
docenti secondaria I grado e superiori
UNIVERSITÀ e ITS ACADEMY
DIP.
UNIPD

INGEGNERIA
DIP.

UNIVR

ECONOMIA
REFERENTI
DI ALMENO

ITS

2 ITS

IMPRESE
ADECCO
CCIA
CENTRO API SERVIZI

AZIENDA

CNA

AZIENDA

COLLEGIO GEOMETRI
COLLEGIO PERITI
CONFARTIGIANATO

AZIENDA

CONFCOMMERCIO/ESAC AZIENDA
CONFINDUSTRIA
CONSULENTI LAVORO
GI GROUP

AZIENDA

6 Incontri
mirati su territorio Vicentino, competenze
richieste differenti ambiti, professionalità
maggiormente necessarie, settori in
espansione, mismatch domanda offerta di
lavoro……….
Indipendentemente dal bando queste
conoscenze/riflessioni sono necessarie per i
docenti che si occupano di orientamento e i
docenti in generale.

MANPOWER
ORIENTA - INSIEME

RANDSTAD
UMANA

Barbara Olper
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La coordinatrice illustra quindi le altre attività sviluppate tramite il progetto regionale.
Scuola secondaria di I grado
ATTIVITÀ

A1

A.2

D.1

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 400/600
scuole secondarie di I grado, in forma di esperienza
virtuale, circa insegnamenti, prospettive e
organizzazione dei percorsi disponibili per la
prosecuzione del percorso di istruzione / formazione
Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 200/250
scuole secondarie di I grado in forma di esperienza
operativa presso Scuole II Grado e Organismi che
erogano IeFP;
D. Sportelli di orientamento, anche per la 80
somministrazione di strumenti di autovalutazione in
presenza:
supporto in preparazione dei momenti di scelta /
transizione;
Indicati a bando/ reali

ATTIVITÀ

E.2

A.8.

C

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

Questionari ed altri strumenti volti ad attivare la 200/240
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri
interessi, valori e aspirazioni, somministrati via web
Incontri informativo, a conclusione delle attività dei 200/250
laboratori, rivolti a studenti e famiglie, sulle
opportunità offerte dal mercato del lavoro e le
competenze richieste
Giornate di orientamento di filiera, anche in
continuità a Giornate di orientamento di territorio,
che prevedano incontri organizzati con frequentanti
delle scuole di II grado e con famiglie/frequentanti
delle scuole di I grado

studenti e genitori sec. I
grado
Spettacolo e stand scuole
superiori con ex studenti
per riflettere sulle
possibilità post percorso
scolastico-formativo
Raccolte 707 firme – presenti almeno 1400 persone 3 maggio

Il quadro riassuntivo dei laboratori A1 e dei questionari E2, evidenzia il loro quasi definitivo compimento.
Ricorda quindi l’attività organizzata a marzo che ha coinvolto
-

tutte le scuole secondarie superiori nell’allestimento di laboratori esperenziali

-

tutte le scuole secondarie di I grado nella individuazione degli studenti da coinvolgere.

La proposta ha riscosso giudizi oltremodo positivi sia da parte degli studenti coinvolti che dei docenti.

Scuola secondaria superiore
ATTIVITÀ

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

A.3

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole 400/450
secondarie di II grado in forma di esperienza virtuale presso
Università, ITS Academy o imprese

A.4

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime
200/260
classi di scuole secondarie di II grado in forma di esperienza
operativa presso Università, ITS Academy o imprese
Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime
200/280
classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza operativa
presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle
imprese

A.5

Indicati a bando/ reali

Il quadro riassuntivo evidenzia che anche per queste attività si sta arrivando al loro completamento.

Per quanto concerne la consulenza individuale non si è ancora raggiunto il numero di destinatari indicato nel
bando, ma probabilmente tale numero sarà raggiunto entro il termine di chiusura del progetto.
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ATTIVITÀ

NUMERO STUDENTI COINVOLTI

D.1

D. Sportelli di orientamento, anche per la somministrazione 71
di strumenti di autovalutazione in presenza:
supporto in preparazione dei momenti di scelta / transizione;

D.2

Supporto per la facilitazione della eventuale revisione della
scelta del percorso nei primi 2 anni del II grado

E. 2

Numero indicato nel bando non
ancora raggiunto per dare
spazio ai passaggi di fine anno
Questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza Numero limitato di richieste
di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi, valori e
aspirazioni, somministrati via web

La coordinatrice passa quindi ad illustrare i contenuti del nuovo bando regionale.
Attività A1 - I laboratori virtuali non sono più suddivisi in A1 e A3, ma sono accorpati nella attività A1 e
dimezzati per il numero di destinatari (400 contro 800).
Tramite il progetto in corso si era perseguito l’obiettivo di far conoscere a tutte le scuole partner i laboratori
virtuali e dare a tutti la possibilità di sperimentarli. Poiché l’obiettivo è stato perseguito, nel prossimo progetto
sarà lasciata alle singole scuole la decisione se usufruirne o meno, dando la priorità, se possibile, alle scuole
secondarie di I grado. I parametri per la distribuzione fra le scuole richiedenti saranno definiti dai docenti
referenti ad inizio del prossimo anno scolastico.

Attività A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in
forma di esperienza operativa
L’attività accorpa le attività A2, A4 e A5 del progetto in corso:
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado finalizzati a sperimentare
l’offerta formativa di II grado, anche attraverso visite presso scuole secondarie di II grado e della Formazione
Professionale e incontri/ interviste con testimonial di alcune attività professionali e/o con giovani che già
frequentano le scuole secondarie di II grado o la formazione professionale (A2 attuale progetto)
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di II grado presso Università, ITS
Academy o Imprese (A4 attuale progetto)
- Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza
operativa presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (A5 attuale progetto).
Essendo i destinatari da coinvolgere solo 200, in sede di coordinamento docenti si è deciso di dare la priorità
all’attività A2, sperimentata lo scorso marzo. La scelta è determinata dai giudizi oltremodo positivi espressi
da tutte le componenti e dal fatto che nel suo sviluppo sono coinvolte tutte le scuole partner di progetto.
L’attività A4 del progetto in corso sarà riproposta nell’a.s. 19/20 in altre azioni di progetto, mentre si confida
sull’aiuto dei presenti a questa riunione per le attività presso le aziende.
Attività B – in sede di coordinamento docenti è stata approvata l’organizzazione di due Giornate di Filiera.
La prima dedicata agli ITS, così strutturata:
Ore 11.00 - 13.00 Format teatrale
Ore 14.00 - 16.00 workshop/laboratori dei differenti ITS invitati
Ore 14.00 - 16.00 1 o più workshop dedicati ai servizi presenti nel territorio per i giovani fino a 25 anni, non
frequentanti percorsi di istruzione e formazione e/o disoccupati
Destinatari: frequentanti classi IV e V Istituti secondari di II grado
giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e formazione e/o disoccupati
Numero min. partecipanti: 200
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Sede: Istituto Rossi
Data: 28 gennaio 2020

La seconda dedicata a famiglie e studenti della scuola secondaria di I grado.
In considerazione del successo conseguito dalla giornata organizzata lo scorso 3 maggio, sarà riproposto un
evento con la medesima strutturazione, dedicato alla riflessione su quanto può accadere dal punto di vista
professionale e formativo al termine dei differenti percorsi di studio offerti dagli istituti superiori.
Ore 14.30 - 16.30 Format teatrale
Ore 16.40 - 18.40 workshop/laboratori istituti secondari superiori con presenza di ex studenti
Destinatari: frequentanti classi II istituti secondari di I grado e famiglie
Numero di destinatari: min 500
Sede: Istituto Rossi
Periodo: fine aprile – maggio 2020

Attività C - Attività di orientamento specifiche con modalità innovative
Al fine di sperimentare modalità innovative di orientamento e rispondere a identificati fabbisogni dei territori
possono essere progettate e realizzate attività di orientamento specifiche, rivolte ad uno o più dei diversi
target di destinatari e/o alle loro famiglie, che privilegino l’approccio esperienziale da parte dei giovani e
l’approfondimento sulle prospettive del mercato del lavoro.
In considerazione della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 e dei fabbisogni del
territorio, è stata avanzata in sede di coordinamento docenti la proposta di dedicare la sperimentazione alle
competenze trasversali.
Destinatari: frequentanti Istituti secondari di II grado (possibilmente rappresentanti di classe che potranno
riportare la loro esperienza nelle assemblee di istituto)
Attività
Workshop e Laboratori Formativi con animatori e personale preparato
Tematiche -

ambito life skills:

Evoluzione del mondo produttivo
Competenze richieste dalle aziende
Competenze per le aziende 4.0
Resilienza
Ricerca informazioni…..
per produzione di un video, infografiche animate o altri materiali creati sul modello cooperativo
Durata: 2 mattine 8.00/13.00
Periodo: febbraio 2020
Sede: Centro Don Ottorino Zanon
Numero min. partecipanti 100

Attività D. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
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Considerato l’esito conseguito nel corrente anno scolastico, la maggior parte del servizio sarà offerto agli
Istituti superiori.
Attività E. Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento
I destinatari previsti nel bando non possono essere in numero inferiore a 100. La rete potrà offrire il trasporto
pullman per un numero concordato di studenti.
Attività F. Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati” –
Gestita secondo le indicazioni che saranno date dai referenti della Regione.

Esaurita la presentazione, la prof.ssa Olper conferma gli ambiti di interesse delle scuole aderenti alla rete:
-

offerta di iniziative di orientamento su tematiche specifiche (gestite in autonomia dalle scuole
interessate);

-

uno/ due incontri per i genitori delle scuole secondarie di I grado e delle scuole secondarie superiori;

-

incontri per gli studenti frequentanti gli istituti secondari superiori partner di rete (denominati focus).

Per quanto concerne il progetto regionale, invece, la collaborazione richiesta concerne lo sviluppo dell’attività
Attività A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e
Università finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del Lavoro
come sopra riportato (v. pag. 4).
In merito al partenariato la prof.ssa ricorda i vincoli indicati nel bando, il prospetto indica anche la tipologia di
ruolo, se di rete o operativo

8

L’adesione deve pervenire alla coordinatrice il prima possibile, transitoriamente può essere inviata anche via
mail.

Si apre quindi una riflessione su come rendere più coinvolgenti gli incontri offerti agli studenti. Si dibattono
differenti ipotesi di intervento, dopo ampio scambio di vedute si conviene che tutte le presentazioni
dovrebbero essere gestite con modalità interattive e/o con attività per piccoli gruppi. Viene quindi concordato
un incontro in data 27 giugno, ore 9.00 per progettare il nuovo modello operativo.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 11.00 la riunione è sciolta.

f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper
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